
La Caffaro, il “mito” e la realtà 
 

Sono convinto che al di là dello sviluppo straordinario che le nuove tecnologie  di comunicazione 

hanno avuto negli ultimi decenni, il giornale, il quotidiano rappresenta ancora uno spazio 

significativo per l'informazione, soprattutto  locale, e per il confronto ed il dibattito sugli 

avvenimenti che marcano la vita delle comunità e del territorio. 

E' importante e fondamentale un luogo dove poter esercitare il contraddittorio  e la dialettica 

orientati verso una ricerca della verità e quando il confronto si svolge sul reciproco riconoscimento 

dei soggetti che lo esercitano. 
 

Oggi purtroppo sembra predominare il bisogno di imporre  la propria verità anche a costo della 

artificiosa manipolazione degli eventi, come è emerso nello scritto di Bruno Campovecchi apparso 

nella rubrica delle Lettere di Bresciaoggi di domenica 14 luglio dal titolo: “A proposito del caso 

Caffaro.” 
 

La vicenda Caffaro  per la problematicità che racchiude e per l'ampio  e giusto spazio che i media  

le dedicano, è divenuta un “mito” attorno al quale c’è chi  opera per costruire soluzioni adeguate e 

chi è unicamente interessato a cavalcarla a fini propri. 
 

Campovecchi è tra questi e nella lettera al giornale – oltre agli inevitabili giudizi che un ex dirigente 

Cgil convinto da sempre di avere tutte le verità in tasca può riservare ai sindacalisti della Cisl che si 

ostinano a dire che i diritti senza lavoro sono solo belle parole e che ci si deve battere per tenere 

aperte le aziende non per chiuderle – tenta sulla Caffaro di utilizzare gli scenari di oggi per 

giustificare le scelte di ieri. 
 

Sarebbe troppo lungo ricostruire tutta la vicenda che due anni fa ha portato al mantenimento 

dell’attività produttiva alla Caffaro, che ha salvato 60 posti di lavoro, che ha garantito un presidio 

ambientale continuativo a carico dell’azienda (costo 1 milione di euro l’anno) per la salvaguardia 

della falda. Dirò solo che la Femca Cisl, dopo la consultazione con i lavoratori, ritenne assurda la 

tesi del “tutti o nessuno” che Campovecchi torna a sostenere: con quella strada l’esercito dei senza 

lavoro sarebbe oggi ancora più numeroso. La Femca Cisl decise di fare tutti gli sforzi per salvare il 

massimo dei posti di lavoro che era possibile in quel momento e in quella situazione, con tutta 

l’amarezza derivante dal fatto che quella scelta non poteva comprendere tutti i lavoratori coinvolti. 

In altre parole, non siamo stati a fare la guardia alle bandiere. Ci siamo sporcati le mani per dare 

risposte occupazionali – convinti, come diceva don Mazzolari, che “non serve a niente avere le 

mani pulite se le si tengono in tasca” - e concrete risposte al problema ambientale.  
 

Quell'accordo lo abbiamo sottoscritto da soli come Femca Cisl, dopo il mandato ricevuto dai 

lavoratori – quelli che c’erano, che hanno voluto essere presenti alle assemblee – e con la firma 

unitaria delle Rsu di Cgil Cisl Uil. E’ stata una battaglia difficile, una battaglia contro la 

deindustrializzazione dell’area e per dare certezze a 60 famiglie. L’abbiamo vinta quella battaglia 

ma non ci siamo esercitati nella denigrazione di chi si è battuto per qualcos’altro.  
 

Sicuramente le insinuazioni consentono a Campovecchi di passare rapidamente all’incasso in 

termini mediatici. Glielo lasciamo tutto questo successo. La costruzione di soluzioni per i lavoratori 

e per il lavoro, invece, esige tempi lunghi, umiltà, caparbietà. Noi continuiamo su questa strada. Noi 

la guerra la facciamo alla disoccupazione non a chi ha idee diverse dalle nostre.  
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